
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 del  28/06/2021

OGGETTO:  D.D.G.  N.  129  DELL’1  FEBBRAIO  2021:  MISURE  DI  SOSTEGNO
ALL’EMERGENZA  SOCIO-ASSISTENZIALE  DA  COVID-19  A  VALERE  SU
FONDI  PO  FSE  E  FONDI  POC  –  SICILIA  2014/2020.  APPROVAZIONE
GRADUATORIA  CUP: C41B21002140002

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA,
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Luisa Giambrone

Premesso che:

 con la deliberazione nr.  124 del 28.03.2020 e ss.  mm. e ii.,  avente ad oggetto
“Emergenza  COVID-19.  Riprogrammazione  risorse  POC  2014/2020  e  FSE
2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”,
la Giunta regionale della Regione siciliana, ha deliberato di destinare la risorse
POC Sicilia  2014/2020  e  del  POR FSE Sicilia  2014/2020,  (Asse  2  inclusione
Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento
9.1.3) all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19;

 la  medesima  deliberazione  assegna  le  risorse  in  argomento,  vincolate  quale
intervento  di  sostegno  sociale  a  nuclei  che  si  trovano  in  stato  di  bisogno,  ai
Comuni  dell'Isola  che  potranno erogarle  in via  diretta  o  in altra  forma,  anche
avvalendosi degli Enti del Terzo Settore, garantendo comunque l'identificazione dei
destinatari finali;



 con DDG nr. 304 del 4 aprile 2020 l'Assessorato regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
ha  approvato  la  tabella  di  riparto  delle  risorse  disponibili  in  quota  PO  FSE
20214/2020 ed ha assegnato al Comune di Acireale la somma di € 312. 390,00
quale 30% dell'intero finanziamento;

 il Comune di Acireale, in data 24 aprile u.s., ha sottoscritto l'atto di adesione con
la Regione Siciliana;

 con la L.R. 12 maggio 2020, nr. 9 – art. 9 comma 2 – sono state individuate risorse
per € 100 mln, rispettivamente in quota POC 2014/2020 per € 70 mln e in quota
PO FSE 2014/2020 per € 30 mln da destinare a interventi di sostegno finanziario
alle fasce sociali più deboli per il periodo emergenziale COVID-19;

 DDG nr. 129 del 1 febbraio 2021 la Regione Siciliana ha provveduto ad approvare
lo schema di riparto tra i comuni della somma complessiva di € 29.999.346,00 da
trasferire a valere sul POC 2014/2020;

 con medesimo DDG ha dato atto che gli atti di adesione, sottoscritti secondo lo
schema di cui al DDG 304/2020, hanno effetto e valenza giuridica, costituendo
vincoli  e  prescrizioni  anche per  il  trasferimento delle  risorse  a valere  sul  POC
Sicilia 2014/2020;

 con ulteriroe DDG nr. 785 del 10 maggio 2021 la Regione Siciliana ha proceduto
ad impegnare e liquidare al comune di Acireale la somma di € 312.390,00, a velere
sul POC 2014/2020, quale seconda trance del finanziamento;
Atteso che

 con la determinazione dirigenziale nr. 237/2020 si è proceduto ad impegnare la
somma di € 1.041.300,00 al cap. 23551 bil. 2020 imp. nr. 556/2020;

 con la determinazione dirigenziale nr. 562 del 18 giugno 2021 è stato approvato
l’elenco  degli  esercenti  accreditati  presso  cui  i  beneficiari  possono  recarsi  a
spendere i buoni spesa;
Considerato che

 il  Servizio  Sociale  dell'Ente,  all'esito  delle  valutazioni  dello  stato  di  bisogno  di
ciascun richiedente, ha predisposto gli elenchi dei richiedenti, degli ammessi, degli
esclusi e dei beneficiari;

 trattandosi  di  misure  assistenziali  in  favore  di  nuclei  familiari  in  situazioni  di
disagio, aggravate o direttamente derivanti dall’emergena da COVID-19, il Servizio
Sociale  dell’Ente,  ha  individuato  i  nuclei  familiari  aventi  diritto  al  beneficio,
tenendo conto, ai fini dell’erogazione del benenficio, dei criteri di priorità e delle
indicazioni contenute nelle istruzioni operative della Regione siciliana; 

 le  risorse  assegnate  sono  sufficienti  a  soddisfare,  nel  rispetto  dei  parametri
economici  indicati  dalla  Regione  siciliana,  tutte  le  istanze  dei  soggetti  risultati
beneficiari all’esito delle verifiche e dei controlli svolti;

 trattasi di finanziamento europeo, che prevede precise scadenze temporali per la
rendicontazione delle somme, i buoni spesa saranno spendibili presso gli esercenti
inseriti nell’elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 562/2021, entro e
non oltre il 31 agosto 2021;
Ritenuto

 opportuno,  per  tanto,  ad  approvare  la  graduatoria  dei  beneficiari  al  fine  di
procedere all’erogazione di quanto dovuto;
Visti



 la graduatoria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

 la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

 l’O.R.EE.LL.

 il  D.lgs.  n.  267  del  18/08/2000  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento
amministrativo regionale;

 la  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento
amministrativo regionale;

 la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

 la L.R. 7/2019

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2021/2023;

 lo Statuto Comunale;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in
sede istruttoria;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende confermato

1) Approvare  l'allegata  graduatoria,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,
formulata  tenendo conto  dei  criteri  contenuti  nella  deliberazione  della  GM nr.
129/2020.

2) Stabilire  che  i  buoni  spesa  saranno  spendibili,  presso  gli  esercenti  inseriti
nell’elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 562/2021, entro e non oltre
il 31 agosto 2021.

3) Dare mandato al RUP, dott.ssa Maria Luisa Giambrone, di porre in essere tutti gli
atti consequenziali utili all'effettiva erogazione del beneficio.
 4) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale,

con quanto testé determinato ai  sensi dell’art.  6 bis della Legge nr. 241/1990,
come  introdotto  dalla  Legge  nr.  190/2012,  nei  confronti  del  sottoscritto  e  del
Responsabile del Procedimento;

b) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile, di cui all’art.
147-bis del D.Lgs. nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

c) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge nr. 78/2009 (convertito
dalla  Legge  nr.  102/2009),  che  in  superiore  pagamento  è  compatibile  con  gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5) Dare atto che copia della presenta determinazione, va pubblicata, per il, tramite
di questo Settore, all’Albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente
(www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla legge nr.
39/2008, che ai sensi e per gli  affetti  di  cui all’art.  18 della L.R. 22/2008, come
novellato  dell’art.  6,  comma 1,  della  L.R.  nr.  11/2005,  al  fine  di  assolvere  agli
obblighi di pubblicità notizia. 

http://www.comune.acireale.ct.it/


Il Responsabile del Settore

Acireale li, 28/06/2021 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


